
 

 

 

Relazione Conclusiva 

 
Fam Trip e Workshop a Sanremo  

20-24 Ottobre 2022 



 

Fam Trip e Workshop Sanremo Outdoor 20-24 Ottobre 2022 
 
Tourist Trend è stata incaricata di invitare e gestire la partecipazione di una selezione di Buyer italiani ed 

Europei, interessati ad approfondire la conoscenza della Destinazione Sanremo, in particolare per quanto 

attiene la programmazione di vacanze attive outdoor.  

 
I Buyer confermati sono stati 25. 

Si sono verificate due cancellazioni per motivi di salute da parte di un operatore italiano (Sitibò dalla 

Toscana) e di un operatore tedesco (Tinta Tours). 

I partecipanti effettivi all’evento erano 23 e provenivano dai seguenti 9 paesi: 

1. Belgio 

2. Danimarca 

3. Francia 

4. Germania 

5. Italia 

6. Norvegia 

7. Olanda 

8. Regno Unito 

9. Svezia 

Per L’Italia, i Buyer erano 9 e provenivano dalle seguenti 7 Regioni: 

1. Emilia Romagna 

2. Lazio 

3. Lombardia 

4. Toscana 

5. Trentino Alto Adige 

6. Umbria 

7. Veneto 



 

Seller locali 
 

Tourist Trend ha curato anche la segreteria Seller locali, coinvolti per la partecipazione alla giornata di 

Workshop. I Seller iscritti all’evento sono stati 27 organizzazioni per 34 partecipanti provenienti da tutta la 

provincia di Imperia.  

Si è trattato prevalentemente di strutture dell’ospitalità (hotel, agriturismi, villaggi turistici), fornitori di 

servizi per sport outdoor (guide, organizzatori esperienze turistiche a tema, noleggi attrezzature), operatori 

incoming, Dmc, consorzi. 

 



 

Programma Generale Evento 
 

Giovedì 20 Ottobre 2022 

Arrivo dei Buyer presso aeroporto di Nizza o stazione ferroviaria di Sanremo. 

Transfer e sistemazione presso Hotel Nazionale 4* a Sanremo  

19.00 Ritrovo nella hall dell’hotel 

19.30 Cena di benvenuto presso il ristorante del Villaggio dei Fiori, Sanremo    

 

Venerdì 21 Ottobre 2022   

Colazione in hotel.  

09.00 Partenza da Sanremo in e-bike e tour sulla pista ciclabile fino a Santo Stefano al Mare, poi salita della 

Cipressa, famosa per la gara ciclistica Milano-Sanremo.  

Per chi preferisce, transfer in minivan fino alla Cipressa e passeggiata a piedi.  

13.00 Pranzo al ristorante Buona Vita di Cipressa. 

14.30 Rientro a Sanremo. 

17.00 Presso la sala privata del Casinò municipale di Sanremo, benvenuto e presentazione del progetto 

Sanremo Outdoor 

18.30 Visita al Casinò e ricco aperitivo con degustazione di prodotti tipici nella sala Privatissima 

21:00 Partecipazione alla prestigiosa Rassegna della Canzone d’Autore Tenco 2022 presso il Teatro Ariston 

 

Sabato 22 Ottobre 2022 

Colazione in hotel.  

Presso il Casinò di Sanremo, svolgimento del Workshop di incontro con gli operatori turistici liguri. 

Dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Coffee break alle 11.00 

Dalle 13.00 alle 14.30 Pranzo al ristorante Buena Vista, prossimo al Casinò. 

20.30 Cena presso il Circolo Canottieri di Sanremo             

Rientro in hotel e pernottamento. 



 

Domenica 23 Ottobre 2022 

Colazione in hotel. 

09.00 Partenza dall’hotel per visita al borgo di Dolceacqua nella Val Nervia  

10.30 Piccolo break con i prodotti tipici di Dolceacqua  

11.15 Partenza per il paese di Badalucco nella valle Argentina  

12.30 Pranzo presso il ristorante “Le macine del confluente”  

15.00 Visita al museo dell’olio di Badalucco  

17.30 Visita alla splendida villa e al parco Hormond di Sanremo  

18.30 Rientro in hotel  

20.30 Farewell Dinner all’Hotel Royal 5* Lusso, con visita alla struttura  

Rientro in hotel e pernottamento.  

 

Lunedì 24 Ottobre 2022 

Colazione in hotel e check out. 

Transfer scaglionati per aeroporto e stazione FS, sulla base del piano partenze 
 

 



 

 
DISAMINA QUESTIONARI BUYER INTERNAZIONALI 

 

 
 

 
 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

Le visite più interessanti durante il Fam trip  

 
• Tutto ciò che è stato spiegato in inglese 

• Bicicletta  

• L’azienda di olio 

• Dolceacqua 

• Dolceacqua, E-bike, gli incontri con i seller e assaggiare i prodotti locali 

• Dolceacqua 

• L’esperienza in bicicletta e Sanremo 

• Il giro in bicicletta  

• Tutto è stato ottimo  

• Le escursioni in mountain bike che ho fatto al mio arrivo e il giorno della partenza fuori dal 

programma generale 

• Il tour in minivan con Silvia!! Ho avuto molte informazioni! Dolceacqua, Badalucco… 

 

Le visite meno interessanti durante il Fam trip  

 
• Tutta la parta non in inglese, di cui non ho capito nulla 

• Nessuna 

• - 

• Adagio 

• Nessuno 

• Tutto è stato interessante 

• Il concerto all’Ariston 

• Casinò 

 



 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 Eventuali lamentele sulla vostra esperienza all’evento "Sanremo Outdoor"? 

 
• Era tutto in Italiano, metà del gruppo non è riuscito a capire 

• Troppo cibo :) 

• Non una critica solo un’osservazione tutte le presentazioni dovrebbero essere in inglese dato che 

alcune parti della presentazione erano solo in italiano 

• Nessuna lamentala e grazie mille 

• Assolutamente no – avete fatto un ottimo lavoro. Per me – che parlo Italiano, tutto è andato 

molto bene.  Ma posso immaginare che gli ospiti che non parlano italiano abbiano avuto difficoltà 

a capire.... 

• La presentazione al Casinò è stata un po’ deludente, perché non parlo italiano. Nemmeno il saluto 

è stato in inglese. 

 

 



 

 Suggerimenti & commenti 
 

• Grazie! 

• Tutte le esperienze sono state eccellenti. Il mio unico suggerimento è che sarebbe stato utile 

visitare un paio di hotel in più nel centro di Sanremo, specialmente dopo aver incontrato alcuni 

degli albergatori durante gli appuntamenti con i seller, sarei stata interessata a vedere un paio dei 

loro hotel e non ho avuto personalmente molto tempo per farlo. 

• Non ho incontrato tutti coloro che erano sulla lista. Penso che la prossima volta dovrebbe esserci 

una durata di 15 minuti per gli appuntamenti e una campana per annunciare l’appuntamento 

successivo dato che alcuni appuntamenti che ho avuto era meglio fossero più brevi che lunghi per 

poter incontrare tutti gli operatori interessanti presenti sulla lista. Avrei preferito vedere la lista 

dei seller in anticipo per verificare la posizione/ i servizi e provare a incontrare i contatti più 

importanti. Una volta, c’è stata un po’ di confusione in merito agli orari di ritrovo per la sera, ci 

dovrebbe essere un riepilogo ogni giorno per l’orario di ritrovo, da comunicare prima che il 

gruppo lasci il pullman per tornare in hotel. Ho imparato molto su Sanremo e il suo territorio e 

questo è stato importante per me e mi aiuterà a promuovere meglio nel futuro Sanremo e le 

attività disponibili. 

• Aggiungere trekking nell’entroterra :-) 

• Tenete a mente tutti gli ospiti che parlano inglese 

• Grazie mille – Ho ricevuto tante ottime idee! 



 

DISAMINA QUESTIONARI BUYER ITALIANI 
 
 

 



 

 

 

 



 

 



 

Visite più interessanti durante il tour  

 
• ARISTON-CASINO'-TOUR IN BICI-DOLCEACQUA 

• Dolceacqua 

• Bike tour 

• Il giro in bici, Dolceacqua 

• I borghi (Cipressa, Dolceacqua, Badalucco), il casinò, i diversi ristoranti e hotels, il percorso e-bike 

• Per le mie finalità ho apprezzato principalmente l'incontro con gli operatori locali, la prova con 

l'E-bike e il ristorante della Cipressa 

• La ciclabile 

• Dolceacqua e Badalucco 

Visite meno interessanti durante il tour  

 
• BADALUCCO PAESE 

• La Cipressa 

• Badalucco. Troppa strada per andare a vedere un agriturismo e fare un pranzo tipico. Sarebbe 

stato meglio combinare Dolceacqua con Pigna e Apricale o allora vedere qualcosa di più nella 

zona di Badalucco 

• La visita all'hotel 5 stelle superior 

• Badalucco 



 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

Qualcosa non ti ha soddisfatto? 

 
• Non ho incontrato i ristoratori 

• Tutto ok 

• Al workshop mancavano ristoranti e guide. Durante il famtrip vari ritardi. Giorno di Dolceacqua 

troppo tempo al ristorante e sul bus. Guide mediocri 

• Mancava un inquadramento (gli orari venivano spesso cambiati e mancava un po’ la 

comunicazione), ma la disponibilità e la flessibilità degli organizzatori ha compensato 

• Avrei preferito qualche riferimento in più, anche attivo, alle opportunità di praticare trekking in 

zona 

 



 

Suggerimenti e commenti 

 
• Affidare l’organizzazione del workshop a un’agenzia di organizzazione eventi  

• Più hotel, guide, esperienze per un target luxury 

• Ottimo Famtrip ben organizzato con staff efficiente. Un grazie particolare a Mario, Silvia e tutto lo 

staff 

• Rivedere i tempi nei famtrip soprattutto nei transfer. Attenzione alla qualità delle guide che non 

erano all'altezza. Silvia Morano del Villaggio dei Fiori ha dato tantissime informazioni, notizie e 

curiosità e Mario ci ha tramesso il suo grande entusiasmo per la destinazione. La guida al 

confronto non era coinvolgente e si è limitata a dare le info di base. Il pranzo a Badalucco 

eccellente, ma tempo infinito. Molto bene la Cipressa, veloce e tipico. Il tour in ebike molto bello, 

ha fatto dimenticare l'attesa per le bici. Mario, Silvia e Graziano hanno veramente fatto la 

differenza e sono stati bravissimi 

• Gestire meglio le tempistiche 

• Indirizzare in maniera più puntuale gli incontri tra buyer e seller comparando i desiderata di 

entrambi 

• Visitare più cantine / frantoi raggiungibili con un pullman 

• Una bellissima e utile esperienza. Sarebbe stato utile avere una maggiore varietà di seller locali. 



 

DISAMINA QUESTIONARI SELLER LOCALI 
 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

Cosa ti ha soddisfatto maggiormente? 
 

• Capire che tipo di operatori sono presenti sul mercato 

• La disponibilità di alcuni operatori 

• Numero dei partecipanti 

• La possibilità di confrontarmi e capire se la mia offerta è buona o se devo sviluppare altro 

• La possibilità di incontrare diverse domande di mercato nello stesso workshop 

• La qualità dei buyers 

• La possibilità di confrontarsi e capire le tendenze del mercato estero  

• L’opportunità di proporre la mia struttura direttamente e non tramite internet o email, che trovo 

altamente impersonale e non trasmette il nostro lavoro 

• La tipologia di evento 

 



 

E cosa ti ha lasciato maggiormente insoddisfatto? 
 

• Capire che tipo di operatori, comunicazione tempestiva e maggior coinvolgimento nelle 

giornate/organizzazione 

• La velocità 

• Non direi insoddisfatto, ma migliorerei il punto assistenza operatori 

• Di importante nulla 

• Nulla, come primo incontro è stato comunque interessante 

• L'organizzazione dell'evento 

• Niente di particolare 

• L’accoglienza ed il fatto che i Buyer abbiano soggiornato in una struttura che non rispecchia appieno 

Sanremo. I gruppi non vanno al Nazionale. I gruppi (o piccoli gruppi) vanno principalmente nei 3 stelle, 

stessa cosa per le famiglie. Il prossimo anno dovreste dare la scelta ai Buyer di soggiorno in più 

strutture, dando loro l’opportunità di vivere l’esperienza direttamente 

• Le tempistiche, essendo più seller che buyer e non avendo tempi definiti, a mio avviso non c'è stato il 

tempo per incontrare tutti. 

 

 

 



 

 
 

Commenti e suggerimenti  
 

• Credo che sia importante prevedere un incontro ad inizio stagione. Le nostre strutture 

alberghiere Aregai Marina e Castellaro Golf Resort possono offrire i propri spazi per organizzare al 

meglio il prossimo evento. 

• La prima edizione deve nascere da sola, commenti e suggerimenti secondo me in questo 

momento non sarebbero appropriati 

• Maggiore istruzione alle ragazze dell'accoglienza in stage 

• Organizzare meglio l'evento.  

• Buona la prima 

• Non so 

• Implementare l’accoglienza con personale preparato a lavorare nei congressi o centro congressi. 

Altra cosa: i buyer se partecipano all’evento lo devono fare dall’inizio alla fine e non andare via a 

metà del workshop. Non sono in vacanza 

• Date un tempo imposto, ad esempio 10/15 minuti a round 



 

CONSIDERAZIONI FINALI TOURIST TREND 
La disamina dei questionari compilati a cura dei partecipanti al Fam Trip e Workshop Sanremo Outdoor ha 

evidenziato un generale elevato gradimento dell’iniziativa, soprattutto rispetto alla bellezza e suggestione dei 

luoghi visitati e delle esperienze vissute, che sicuramente hanno positivamente colpito i Buyer presenti e 

hanno fornito spunti interessanti per la programmazione. 

 

Il potenziale di sviluppo a breve termine di flussi turistici verso la destinazione è significativo, se consideriamo 

che mediamente: 

• oltre il 54% dei Buyer internazionali e oltre l’87% dei Buyer italiani ha dichiarato di non avere ancora 

in programmazione l’area di Sanremo, ma di volerla includere in futuro 

• il 91% dei Buyer esteri e il 100% dei Buyer italiani è certo di voler includere l’area di Sanremo nella 

propria programmazione  

• Rispetto ai tempi di programmazione, ben il 54% dei buyer internazionali e l’87,5% degli italiani 

dichiara di voler programmare Sanremo già nel 2023 

 

Questi dati sono particolarmente significativi e per niente scontati.  

Spesso succede, infatti, che i Buyer in visita in un territorio, non trovino immediata corrispondenza fra le 

aspettative della propria clientela e la destinazione visitata, per cui la propensione alla programmazione nel 

breve termine è piuttosto bassa. 

In questo caso, invece, ciò che i Buyer hanno visto e sperimentato ha fornito loro uno spaccato 

sufficientemente convincente e in linea con le esigenze di programmazione.  

 

Per quanto riguarda la valutazione dei Seller locali, è stata giudicata in maniera positiva l’opportunità di 

entrare in contatto con Buyer selezionati, presenti direttamente sul territorio. Il 100% dei Seller che hanno 

compilato il questionario dichiara che si tratta di un evento da ripetere in futuro per consolidare e sviluppare 

nuovi rapporti di business. 

 



 

 

La strada intrapresa è giusta.  

L’importante ora è dare continuità all’attività di sensibilizzazione, promozione e commercializzazione del 

territorio, per favorirne la conoscenza da parte di un numero sempre maggiore di operatori che, diventando 

ambasciatori dell’area, alimentano la curiosità e l’interesse anche da parte di altri operatori e della clientela 

finale. 

 

Naturalmente, dai questionari sono emerse anche alcune criticità, di cui è importante fare tesoro, perché 

rappresentano orizzonti per la crescita professionale dell’offerta e perché consentono di raggiungere 

obiettivi ancora più ambiziosi in futuro. 

 

Sanremo è una destinazione perfettamente in linea con le tendenze turistiche più in voga al momento, che 

vogliono una crescente attenzione per itinerari e vacanze ispirate al tema della vacanza attiva all’aria aperta.  

Iniziative come questa hanno il prezioso scopo di permettere l’incrocio e il confronto fra le esigenze del 

mercato con gli operatori turistici locali. Da questo confronto emergono i miglioramenti da apportare e la 

direzione da prendere per soddisfare la clientela futura, italiana e internazionale.  

 

 

Bologna, 7 novembre 2022      

Amministratore Unico 

 


